
ORDINANZA SINDACALE N. n. 14 del 17/11/2022

Oggetto: ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E CONTESTUALE CHIUSURA 
AL PUBBLICO NEI GIORNI 22/23/24 FEBBRAIO E 01-02-03 MARZO 2023. 

IL SINDACO

Visto il  Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR  n.285/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni;

Visti gli artt. 82 e 85 del DPR n. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, 
in via ordinaria, delle esumazioni;

Richiamati gli artt. 34 e 35 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato 
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 18/12/2019;

Richiamati inoltre gli artt. 50 e 54 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;

Vista la nota del 01/10/2022 - prot. gen. n.26014 – con la quale la Cooperativa Sociale Onlus “Il  
Ponte”, gestore dei servizi cimiteriali in R.T.I. con la Società “Zanetti” s.r.l. e la Cooperativa 
Sociale “Futura”,  chiede di procedere alle esumazioni di cui allega gli elenchi, con contestuale 
chiusura al pubblico del cimitero durante lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, come di 
seguito indicate:

Campo Decennale  Campo  G,  nei giorni 22-23-24 Febbraio e 01-02-03 Marzo 2023
Campo Decennale  Campo  H,  nei giorni 22-23-24 Febbraio e 01-02-03 Marzo 2023
Campo Decennale  Campo  N,  nei giorni 22-23-24 Febbraio e 01-02-03 Marzo 2023

Verificato che per le salme inumate nei Campi Decennali G-H-N sono trascorsi i tempi stabiliti  
dai suindicati regolamenti di Polizia Mortuaria per le esumazioni ordinarie e si può procedere 
alla loro esumazione;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 11/01/2021 ed in particolare il  paragrafo D, 
comma 2, lett. i) che prevede l'obbligo di effettuare le esumazioni a cancelli cimiteriali chiusi;

Rilevato che si rende necessario, per  motivi di salute e igiene pubblica, interdire l'accesso al 
pubblico  nelle  aree  cimiteriali  interessate  dalle  operazioni  di  esumazione,  disponendo  la 
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chiusura  del Cimitero nelle predette giornate, previo avviso agli utenti; 

Preso atto che la Cooperativa  Sociale Onlus “Il Ponte” ha esposto un adeguato e preventivo 
avviso presso il Cimitero, informando i parenti dall'avvio delle operazioni previste dagli artt. 82 e 
seg. del DPR 285/1990;

            ORDINA

➢ Che le operazioni cimiteriali per l'esumazione ordinaria delle salme sepolte nei Campi 
Decennali  G-H-N,  come  da  elenco  allegato  e  relativo  calendario  che  formano  parte 
integrante e sostanziale della presente ordinanza, siano effettuate dalla Coop. Sociale “Il 
Ponte”;

➢ La chiusura al pubblico del cimitero nei giorni 22-23-24 Febbraio e 01-02-03 Marzo 2023, 
ad  esclusione  degli  addetti  incaricati  delle  operazioni  cimiteriali  e  dei  parenti 
autorizzati. Nelle giornate in cui si svolgeranno le operazioni di esumazione è consentita 
la celebrazione dei funerali;

➢ Che la Coop. Sociale “Il Ponte” adotti ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di 
disagio  ai  parenti  dei  defunti  e  ai  visitatori  autorizzati.  Gli  spazi  interessati  dalle 
operazioni dovranno essere opportunamente delimitati e protetti al fine di garantire la 
massima riservatezza; 

➢ Che a cura della suddetta cooperativa sia redatto quotidianamente un verbale nel quale 
dovranno essere indicate il  numero di  salme esumate, i  nominativi  e le condizioni di  
ritrovamento (mineralizzazione completa, incompleta);

➢ Che le operazioni di esumazione vengano eseguite, salvo cause di forza maggiore e con 
avviso ai famigliari, anche in assenza dei parenti;

INVITA

I  familiari  dei  defunti  presenti  nei  campi  in  oggetto  di  esumazione,  a  contattare  la 
Cooperativa “il Ponte”, per i necessari adempimenti; 

         
           INFORMA

➢ che l'operazione della esumazione ordinaria è soggetta al vigente piano tariffario, come 
previsto  dalla  determinazione  dirigenziale  n.  994/2019  e  relative  tabelle  “A”  e  “B” 
allegate, che è parte integrante della presente Ordinanza;

➢ che  nel  caso  di  incompleta  mineralizzazione  gli  esiti  formativi  cadaverici 
conservativi/trasformativi potranno a scelta dai congiunti:

• essere inumati nuovamente in appositi spazi/campi di mineralizzazione ove permanere 
per il periodo prescritto dalle norme in vigore a fronte delle tariffe previste;

• essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati 
ai sensi della Legge n. 130 del 30/03/2001 e con spese a carico dei congiunti;

➢ che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione le cassette contenenti le ossa 
o ceneri del defunto potranno essere:

• tumulate in cellette ossario da acquistare in concessione o già in concessione per altri 
congiunti;

• tumulate, con contratto di accostamento, all'interno di loculi già in concessione per altri  
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congiunti;
• date  in  affido  le  urne  delle  ceneri  ai  famigliari  aventi  titolo  previa  autorizzazione 

dell'Ufficio di Stato Civile;
• disperse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale del 14 giugno 2022 n. 4;

➢ che in caso  di disinteresse o irreperibilità dei parenti la cooperativa provvederà d'ufficio, 
entro 30 giorni come previsto dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, a 
depositare  i  resti  ossei  nell'ossario  comune;  mentre  in  caso  di  non  mineralizzazione 
provvederà a inumare nuovamente la salma nel campo degli indecomposti del cimitero;

 DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

• pubblicata sul sito Web ed all' Albo pretorio on-line del Comune;
• affissa all'interno della bacheca posta all'ingresso del Cimitero Comunale;
• trasmessa all'ufficio sanitario ATS di competenza e alla Prefettura di Milano.

La presente ordinanza avrà validità dalla sottoscrizione sino al termine di tutte le operazioni in 
oggetto e potrà essere modificata/annullata con specifico provvedimento sindacale.

Sottoscritta dal Sindaco
(VENTURA STEFANO MARTINO)

con firma digitale
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